INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (“CODICE
PRIVACY”) E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(“RGPD”), RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente nota informativa viene fornita da LUMEN Associazione - con sede legale a San Pietro in
Cerro (PC) in via Polignano 5 (di seguito “LUMEN”) - in qualità di Titolare del Trattamento dei dati
personali, ai sensi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
Privacy”) degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679, di seguito “RGPD”) adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio il 27 aprile 2016 ed
efficace a partire dal 25 maggio 2018, in materia di protezione dei dati personali, per descrivere le
modalità di raccolta e trattamento dei dati personali del nuovo socio (di seguito “Interessato”) da parte del
Titolare del Trattamento, in occasione del tesseramento.
Finalità
I dati personali e sensibili saranno utilizzati da LUMEN Associazione, nonché delle ditte affiliate a
LUMEN Network per la salute e il benessere naturale, in forza del vincolo associativo, per le finalità
istituzionali, oltre che informative e promozionali delle attività e servizi, commerciali e non; è compreso
l’inserimento dei nominativi e dei dati personali raccolti in “mailing lists”, o “banche dati”, connesse allo
svolgimento dell’attività delle ditte che costituiscono il Network.
I dati potranno essere comunicati anche ad altri enti per finalità istituzionali, di monitoraggio e statistiche
e per la gestione informatizzata.
Si segnala che, solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa, sarà possibile essere ripresi, fotografati e/o inseriti nei siti web gestiti dal Network,
in quanto partecipanti ad iniziative inerenti le attività delle ditte coinvolte.
Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è LUMEN Associazione – con sede legale a San Pietro in Cerro (PC) in
via Polignano 5 – tel. 0523/838172 – PEC lumen.istitutodimedicinanaturale@lamiapec.it. Per qualsiasi
informazione o comunicazione in merito è possibile contattare la sede presso la quale può essere richiesto
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del RGPD, Lei potrebbe conferire a LUMEN, oltre ai dati personali comuni,
anche dati personali relativi a condanne penali e reati, e dati qualificabili come “categorie particolari di
dati personali”, e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate da LUMEN solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’Interessato è libero di fornire i dati personali per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati personali dell’Interessato adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedirne l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate.
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del RGPD e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33, 36) in materia di misure di sicurezza, ad opera
di soggetti appositamente incaricati (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di
sistema, ecc.), anche esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, ecc.) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
Tutto quanto esposto, in ottemperanza all’art. 29 del RGPD.
Il mancato conferimento dei Suoi dati è per Lei motivo di esclusione dalla possibilità di ottenere i servizi
delle ditte che costituiscono il Network.
Luogo
I dati personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatti il Titolare.
Tempi
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati (art. 5 del RGPD),
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento del servizio da Lei richiesto, o
comunque, al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. L’Interessato può sempre
chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti dall’Interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza
dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del RGPD, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del Trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare
del Trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I diritti potranno essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail info@naturopatia.org.
Su richiesta dell’Interessato, in aggiunta al contenuto di questa nota informativa, LUMEN potrà fornire
all’Interessato informazioni aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il
trattamento di dati personali.
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